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COMUNICATO STAMPA 
 
 

The Lone T  ART SPACE    Edward S. Curtis-fotografie 
 
 
La The Lone T, a Milano in via Senato 24, è lieta di annunciare la mostra ‘fotografie’ di Edward S. Curtis 
(Wisconsin 1868-Los Angeles 1952) dal 31ottobre 2014 all’11 gennaio 2015. Un moderno strumento 
tecnologico, la fotografia, ha documentato i volti, i luoghi, i costumi, i gesti,  le danze di un popolo, gli 
indiani del nord America, che non avevano e non avrebbero voluto avere nessuna tecnologia. A partire 
dagli ultimi anni del 1800, Curtis ha percorso pianure, valli, boschi, montagne, fissando con amore e 
rispetto, su primordiali lastre, le umili e monumentali figure di una civiltà, una razza, che la folle brama 
espansionistica e l’inestinguibile sete di potere e di ricchezza dell’uomo bianco occidentale stava 
sterminando.  

  Popolo mite, rispettoso dell’altro; popolo fondato su di una profonda comunione con il mistero della 
natura; civiltà anti tecnologica dedita all’assoluto rispetto per ogni essere vivente, animale e vegetale, la 
sacra memoria degli indiani d’America ora è una silenziosa e ingombrante presenza, in forma di rarefatta 
memoria, che ci parla con i suoi simboli scolpiti di terra e di cielo, con i suoi sguardi di luce e silenzio. 
Monumenti in volti rugosi – come spesse cortecce; occhi pietrificati che ascoltano il bagliore delle stelle; 
braccia e mani tese che accolgono il muto canto della luna; piedi nudi che, come lievi e attente 
percussioni, suonano il tamburo della terra. Volti di madri, di spose, di giovani fanciulle che custodiscono 
e modellano il pane della vita. Il profilo della capanna, una semplice forma rotonda e triangolare, che 
ripara dal caldo e dal freddo. La natura morta degli oggetti domestici: i tappeti, il cestino, il piatto, il 
vaso, la brocca. Le fiamme e l’alto fumo di un fuoco. Le veloci o lente movenze del cavallo, strumento e 
compagno di un nomadismo sereno e necessario. Lo specchio dell’acqua, la sacra fonte del fiume che 
concede ogni giorno il miracolo della vita. Il vasto teatro del canyon, dove un occhio attento può 
ascoltare le variegate maschere della Natura amica. Infine, l’immancabile, celebre figura della penna: 
insieme realtà e simbolo dell’aquila, del falco, del volo, della sovrana presenza del Grande Spirito. 

 Dentro ed intorno a queste mirabili fotografie di Edward S. Curtis, caratterizzate da una densa o leggera 
patina seppia, una memoria, una voce, un libro, si insinua continuamente e le avvolge, come un vento tra 
le montagne. Alce Nero parla, vita di uno stregone dei Sioux Oglala, messa per iscritto da John G. 
Neihardt - insieme a queste immagini - è il documento più bello e importante che abbiamo intorno alla 
storia e alla cultura degli indiani del nord America. Atroce e commovente testimonianza di uno sterminio; 
ricordi di un popolo incompreso e perseguitato; storia di una tribù e, soprattutto, narrazione di un sogno 
più reale della realtà: la visione del vero mondo spirituale oltre le ingannevoli ombre di questo mondo.   
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